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1 PREMESSA 

La presente relazione dei rapporti dell’opera con la normativa ambientale vigente viene 

redatta ai fini della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto 

Ambientale (VIA) denominata anche “Screening” relativa al progetto di “Lavori di adeguamento 

degli impianti di depurazione in località Ricilleto e di Metaponto Lido – Abitato di Bernalda (MT)” 

(Fig. 1.1).   

 

Figura 1.1: Inquadramento territoriale degli impianti di depurazione in località Ricilleto e di Metaponto Lido – 

Abitato di Bernalda (MT). (Base cartografica Google Earth). 

 

La progettazione in oggetto è di livello definitivo e sarà redatta sulla scorta delle indicazioni 

contenute nel progetto preliminare approvato. 

La presente relazione viene redatta in riscontro alla Comunicazione da parte della Regione 

Basilicata prot. 0187948/23AB in riferimento all’Avviso di Indizione della Conferenza di Servizi 

decisoria (ex art. 14, c.2 legge n. 241/1990) forma semplificata modalità sincrona (nota prot. n. 

298/SII del 26/10/2018). 

A questo proposito si evidenzia che sia per quanto attiene l’impianto ubicato in località Ricilleto a 

servizio dell’abitato di Bernalda (MT), della potenzialità pari a 14.000 abitanti equivalenti, sia per 

quanto riguarda l’impianto di depurazione a servizio dell’abitato di Metaponto Lido (MT), avente 

una potenzialità pari a 15.000 abitanti equivalenti, si tratta di opere la cui tipologia è elencata 

nell’Allegato IV punto 7 lettera v) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.: “impianti di depurazione 
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delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti”, e pertanto le modifiche 

prospettate devono essere sottoposte alla verifica di assoggettabilità per l’esclusione di VIA ai 

sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con apposita istanza da presentare presso 

l’ufficio Compatibilità Ambientale quale Autorità Competente al rilascio di tale parere.  

La tipologia di interventi ricade inoltre nell’ALLEGATO B ELENCO DELLE TIPOLOGIE 

PROGETTUALI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 4 della Legge Regionale 14 dicembre 1998 n. 47 

“Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale e norme per la Tutela dell’Ambiente”: 

v) impianti di trattamento acque reflue con potenzialità superiore a 7.000 abitanti 

equivalenti, come definiti nell’art. 2, punto 6 della direttiva 91/271/CEE. 

L’ente coinvolto per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è la Regione Basilicata. 

Pertanto così come indicato dalla Legge Regionale (Regione Basilicata) n. 47/1998 “Disciplina 

della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente” è stata redatta la 

documentazione necessaria al fine di espletare la fase di screening indicata nelle “linee guida per 

la valutazione di impatto ambientale” redatte dall’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione 

Basilicata. 

In particolare la fase di screening introdotta per le opere non soggette a valutazione obbligatoria 

(opere di cui all’Allegato B non ricadenti, anche parzialmente, in aree naturali protette e interventi 

di ampliamento di opere esistenti rientranti in quelle comprese negli allegati A e B, qualora gli 

aumenti delle superfici o dei volumi, siano inferiori alla misura del 30%) per verificare se il progetto 

debba essere o meno sottoposto alla procedura di VIA; 

La verifica viene effettuata dall’Ufficio Compatibilità Ambientale, che valuta il progetto in conformità 

degli elementi indicati nell’allegato D del D.P.R. 12/4/96. 

A questo proposito il soggetto proponente per attivare la fase di screening, deve predisporre una 
documentazione costituita da: 
 
1. elaborati di progetto con livello tecnico di approfondimento sufficiente ad indicare i parametri 

dimensionali e strutturali dell’opera, completi di cartografia tematica di descrizione del sito e 
dell’area circostante; 
 

2. relazione sui rapporti dell’opera con la normativa ambientale vigente, i piani e i 
programmi, nonché l’elenco degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del 
progetto e soluzioni alternative prese in considerazione; 
 

3. relazione sui possibili effetti ambientati, derivanti dalla realizzazione del progetto proposto, 
da redigersi sulla base di un’analisi delle componenti ambientali potenzialmente interessate, e 
descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile, compensare gli effetti 
negativi del progetto sull’ambiente. 
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Nello specifico la presente relazione risponde al relativo punto: 

2. relazione sui rapporti dell’opera con la normativa ambientale vigente, i piani e i 
programmi, nonché l’elenco degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del 
progetto e soluzioni alternative prese in considerazione; 
 

Si riporta di seguito l’iter procedurale previsto per la fase di screening o di verifica di 

assoggettabilità a VIA (Fig. 1.2). 
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Figura 1.2: Iter 

procedurale 

previsto per la fase 

di screening o di 

verifica di 

assoggettabilità a 

VIA. 
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Le opere di progetto riguardano gli interventi di adeguamento degli impianti di depurazione a 

servizio dell’abitato di Bernalda (MT), in località Ricilleto e Borgo di Metaponto, attualmente 

esistenti ed in esercizio. 

 

1.1 AREA DI INTERVENTO E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

L’agglomerato urbano di Bernalda consta di due impianti di depurazione, il primo, in località 

Ricilleto, è al servizio dell’abitato di Bernalda, mentre il secondo, in località Metaponto Lido, è al 

servizio della frazione di Metaponto (Fig. 1.1.1). 

 

Figura 1.1.1: Ubicazione impianti di depurazione in località Ricilleto e Borgo di Metaponto. 

 

Gli impianti di depurazione oggetto di adeguamento sono localizzati nella parte finale della Val 

Basento nella parte meridionale della provincia di Matera, al confine con la parte nord-occidentale 

della provincia di Taranto. 

Il territorio in cui essi insistono rientra interamente all’interno del Comune di Bernalda; esso è  

compreso tra i fiumi Bradano ad est, che separa il comune bernaldese dal comune di Ginosa (TA), 

e Basento che ad ovest separa Bernalda da Pisticci. A Nord confina con il comune di 

Montescaglioso, mentre a Sud si affaccia sul Mar Jonio con ben 6 km di coste. Il centro storico 
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dell’abitato sorge su un altopiano scosceso verso il mare, dal cui affaccio sono visibili il Mar Jonio 

e la frazione di Metaponto.  

L’impianto di depurazione in località Metaponto Lido e quello ubicato in località Ricilleto distano 

rispettivamente 1,5 km e 12,5 km dal Mare Ionio. 

Inoltre l’impianto di depurazione in località Metaponto Lido e quello ubicato in località Ricilleto 

distano rispettivamente 500 m e 300 m dal Fiume Basento. 

Per quanto concerne la quota media del piano di campagna sul quale sorgono gli impianti di 

depurazione in località Metaponto Lido e quello in località Ricilleto sono rispettivamente di 4 m 

s.l.m. e 25 m s.l.m. 

Obiettivo degli interventi di progetto consiste nell’adeguamento degli impianti di depurazione, già 

esistenti, in località Ricilleto e di Metaponto Lido a servizio dell’abitato di Bernalda (MT) (Fig. 1.1.2-

3). 
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Figura 1.1.2: Impianto di depurazione di Borgo Metaponto esistente. Stato dei luoghi. 
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Figura 1.1.3: Impianto di depurazione di Ricilleto, esistente. Stato dei luoghi. 
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In particolare gli interventi di progetto (Fig. 1.1.4-5) sono i seguenti: 

 

a) Impianto al servizio dell’impianto di Borgo Metaponto: 
 

 realizzazione di un locale adibito a stazione di disidratazione meccanica dei fanghi, da 

posizionarsi nell’area ove insistono attualmente due letti di essiccamento dei fanghi, con 

relativa dismissione dei letti di essiccamento; 

 

 fornitura e posa in opera di un gruppo di sollevamento dei fanghi dalla stazione di 

stabilizzazione dei fanghi alla disidratazione meccanica dei fanghi/letti di essiccamento 

costituito da n.2 pompe mono-vite, in configurazione 1+1R, e relativa condotta di mandata, con 

conseguente eliminazione dell’attuale collegamento a gravità che crea gravi problemi alla 

gestione dell’impianto; 

 

 realizzazione del sistema di aerazione con soffianti, posizionate lungo il perimetro delle 

stazioni, e tappeto con diffusori a bolle fini per le stazioni di ossidazione e digestione aerobica 

dei fanghi, con conseguente dismissione delle esistenti turbine superficiali in ossidazione e 

digestione aerobica dei fanghi, previo svuotamento delle predette stazioni ed invio dei liquami 

ad altro impianto di depurazione; 

 

 realizzazione di una tettoia di copertura dell'area dove saranno posizionate le soffianti e le 

pompe monovite; 

 

 sostituzione della parte fuori terra delle tubazioni di collegamento dei n.3 comparti di 

ossidazione alle relative sedimentazioni finali; 

 

 interventi di risarcitura ed impermeabilizzazioni delle vasche che presentano pareti di 

calcestruzzo ammalorate. 

 

b) Impianto di Ricilleto al servizio dell’abitato di Bernalda: 

 

 Sostituzione dell’attuale grigliatura automatica con una griglia sub-verticale, nastro 

trasportatore del grigliato e compattatore del grigliato; 
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 realizzazione del sistema di aerazione con soffianti, posizionate lungo il perimetro delle 

stazioni, e tappeto con diffusori a bolle fini per le stazioni di ossidazione e digestione aerobica 

dei fanghi, con conseguente dismissione delle esistenti turbine superficiali in ossidazione e 

digestione aerobica dei fanghi, previo svuotamento delle predette stazioni ed invio dei liquami 

ad altro impianto di depurazione; 

 

 interventi di risarcitura ed impermeabilizzazioni delle vasche che presentano pareti d 

calcestruzzo ammalorate. 

 

 Potenziamento del gruppo di sollevamento dalla grigliatura alla denitrificazione con l’inserzione 

di n.2 elettropompe in configurazione 2+1R, compreso quella esistente; 

 

 Realizzazione di una tettoia per la copertura dell’area ove viene posizionato il cassone dei 

fanghi disidratati; 

 

 Realizzazione di due tettoie a copertura delle soffianti al servizio dell'ossidazione e della 

digestione aerobica; 

 

 Rifacimento della linea acque madri dall’ispessitore/disidratazione meccanica dei fanghi alla 

stazione di grigliatura: le esistenti tubazioni DN100, di collegamento delle acque madri 

dell’ispessitore al pozzetto, e DN125 dal pozzetto alla grigliatura, sono insufficienti e si 

verificano frequenti fuoriuscite di liquami; 

 

 Realizzazione di una griglia, in prossimità dell’ingresso dell’impianto, di intercettazione dei 

liquami che fuoriescono dalle vasche al fine di evitarne lo sversamento lungo la strada di 

accesso. La griglia, per il tramite di una tubazione DN200 in Pead sarà collegata alla stazione 

di grigliatura. Tale problematica è stata oggetto di varie denunce, come comunicato dagli 

addetti alla gestione dell’impianto; 

 

 Pavimentazione delle aree stradali con binder (cm.7) e tappeto d’usura (cm.3) in conglomerato 

bituminoso, previa scarifica della massicciata esistente per un equivalente spessore. 
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Figura 1.1.4: Impianto di depurazione di Borgo Metaponto. Interventi di Progetto. 
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Figura 1.1.5: Impianto di depurazione di Ricilleto. Interventi di Progetto. 
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1.2 CONTENUTI DEGLI ELABORATI AI FINI DELLA PROCEDURA DI VERIFICA  

La presente “relazione dei rapporti dell’opera con la normativa ambientale vigente” è stata 

redatta in rispondenza a quanto indicato dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalla 

Legge Regionale (Regione Basilicata) n. 47/1998 “Disciplina della valutazione di impatto 

ambientale e norme per la tutela dell’ambiente” in quanto la tipologia di interventi è compresa 

nell’Allegato B elenco delle tipologie progettuali di cui all’art. 1, comma 4 della Legge Regionale 14 

dicembre 1998 n. 47 “Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale e norme per la Tutela 

dell’Ambiente”: 

v) impianti di trattamento acque reflue con potenzialità superiore a 7.000 abitanti 

equivalenti, come definiti nell’art. 2, punto 6 della direttiva 91/271/CEE. 

A questo proposito le “linee guida per la valutazione di impatto ambientale” redatte dall’Ufficio 

Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata prevedono, per la fase di screening, la 

redazione di una relazione sui rapporti dell’opera con la normativa ambientale vigente, i piani 

e i programmi, nonché l’elenco degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del 

progetto e soluzioni alternative prese in considerazione. 

Invece, gli elementi per l'identificazione degli impatti ambientali attesi correlati alla realizzazione 

delle opere nonché il piano di lavoro per la eventuale redazione del S.I.A., vengono riportati 

all’interno della relazione sui possibili effetti ambientati, derivanti dalla realizzazione del 

progetto proposto, da redigersi sulla base di un’analisi delle componenti ambientali potenzialmente 

interessate, e descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile, compensare gli 

effetti negativi del progetto sull’ambiente, cui si rimanda. 

La presente relazione sui rapporti dell’opera con la normativa ambientale vigente è incentrata 

sul Quadro di riferimento Programmatico il comprende l’elenco delle norme e dei decreti 

legislativi utilizzati per la definizione degli interventi e verificarne la rispondenza alle normative 

vigenti (comunitarie, nazionali, regionali e locali) relative ai vari campi di applicazione (atmosfera, 

acqua, suolo e sottosuolo, …). 

Il Quadro di riferimento Programmatico analizza la coerenza e la conformità esistente le opere di 

progetto e tutti gli atti di pianificazione e programmazione territoriale settoriale. Gli elementi che 

emergono dal Quadro di Riferimento Programmatico costituiscono i parametri per il giudizio finale 

sulla conformità ambientale. 

All’interno della presente relazione verranno fornite anche indicazioni sul Quadro di Riferimento 

Progettuale e sul Quadro di Riferimento Ambientale.  
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Questi due Quadri di Riferimento verranno analizzati con un livello di dettaglio maggiore all’interno 

della relazione sui possibili effetti ambientati (denominata anche relazione preliminare 

ambientale), cui si rimanda. 

In particolare: il Quadro di Riferimento Progettuale analizzerà il progetto nelle varie componenti 

ambientali, ovvero suddivide il progetto in funzione delle probabili ricadute ambientali invece il 

Quadro di Riferimento Ambientale analizzerà la relazione tra progetto e le componenti ambientali. 

 

1.3 PROCEDURE CUI DOVRÀ ESSERE SOTTOPOSTO IL PROGETTO ED ENTI 
CHIAMATI AD ESPRIMERE PARERE 

La legge che disciplina le procedure di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto 

Ambientale (VIA) è la predetta Legge Regionale (Regione Basilicata) n. 47/1998 “Disciplina della 

valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente”, in attuazione della direttiva 

85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 

aprile 1996, integrato e modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 

1999, così come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 12.3.2003, n. 120. 

La procedura di verifica rappresenta la fase procedimentale per definire se il progetto deve essere 

assoggettato alla procedura di VIA. 

Gli interventi di progetto rientrano tra quelli presenti nell’Allegato IV punto 7 lettera v) del D.Lgs. 

n. 152/2006 e ss.mm.ii.:  

“impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti 

equivalenti”, e pertanto le modifiche prospettate devono essere sottoposte alla verifica di 

assoggettabilità per l’esclusione di VIA ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con 

apposita istanza da presentare presso l’Ufficio Compatibilità Ambientale quale Autorità 

Competente al rilascio di tale parere.  

La tipologia di interventi ricade inoltre nell’ALLEGATO B ELENCO DELLE TIPOLOGIE 

PROGETTUALI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 4 della Legge Regionale 14 dicembre 1998 n. 47 

“Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale e norme per la Tutela dell’Ambiente”: 

v) impianti di trattamento acque reflue con potenzialità superiore a 7.000 abitanti 

equivalenti, come definiti nell’art. 2, punto 6 della direttiva 91/271/CEE. 

Con la presente relazione si è quindi verificata la compatibilità degli interventi con quanto prescritto 

da tali strumenti di tutela e pianificazione. 

Dall’analisi del quadro di riferimento programmatico è emerso gli interventi di progetto ricadono 

all’interno dei seguenti vincoli appartenenti ai Piani riportati nella tabella di seguito: 
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Dall’analisi del quadro di riferimento programmatico, è emerso gli interventi di progetto ricadono 

all’interno dei seguenti vincoli appartenenti ai Piani riportati nella tabella di seguito (Tab. 1.3.1): 

NORMA /STRUMENTO 

DI PROGRAMMAZIONE  Tipo di vincolo/prescrizione 
Procedure e Studi per acquisizione pareri 

(Ente coinvolto) 

 Piano Paesaggistico 
Regionale (Basilicata); 

 
 Codice dei beni culturali e del 

paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 

Beni Paesaggistici:  

Aree di notevole interesse pubblico: 
Territorio della fascia costiera del primo 
entro terra, colline e altipiani sito nei 
comuni di Montescaglioso, Bernalda, 
Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, 
Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e 
Nova Siri.  

Codice regionale: BP136_001 

Verifica della compatibilità paesaggistica 
dell'intervento mediante  

 
 Relazione Paesaggistica. 

 

Comune di Bernalda 

Legge Regionale 14 dicembre 
1998 n. 47 “Disciplina della 
Valutazione di Impatto 
Ambientale e norme per la 
Tutela dell’Ambiente” 

 

§§§ 

 

 

D.Lgs. n. 152/2006 e 
ss.mm.ii.: 

 

ALLEGATO B ELENCO DELLE 
TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI 
ALL’ART. 1, COMMA 4 

v) impianti di trattamento acque reflue 
con potenzialità superiore a 7.000 
abitanti equivalenti, come definiti nell’art. 
2, punto 6 della direttiva 91/271/CEE 

§§§ 

 
Allegato IV punto 7 lettera v)  

“impianti di depurazione delle 
acque con potenzialità 

superiore a 10.000 abitanti 
equivalenti”, 

Verifica “screening” ai sensi della L.R. 
47/98 
 Relazione sui rapporti dell’opera con la 

normativa ambientale vigente, i piani e 

i programmi, nonché l’elenco degli atti 

autorizzativi 

 Relazione sui possibili effetti ambientali 

(studio preliminare ambientale) 

 
Ufficio Compatibilità Ambientale 

Regione Basilicata 

PAI AdB Basilicata 

Art. 7 NTA  

fasce con probabilità di 
inondazione corrispondente a 

piene con tempi di ritorno fino a 
500 anni e di pericolosità idraulica 

moderata. 

Pericolosità Idraulica Moderata  

(solo impianto di Bernalda-Scalo) 

Studio idrologico 

Distretto Idrografico Meridionale 

AdB Basilicata 

Strumento Urbanistico 

Piano Regolatore Generale 

Zona agricola   

 

Certificato di Conformità Urbanistica 

(Comune di Bernalda) 

Tabella 1.3.1: Quadro sinottico dei vincoli che insistono sugli interventi di progetto. 
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In sintesi le opere di progetto ricadono all’interno dei seguenti strumenti di pianificazione: 

 Piano Paesaggistico Regionale (Basilicata) e Codice dei beni culturali e del paesaggio 

D.Lgs. n. 42/2004: Beni Paesaggistici; 

 

 Legge Regionale 14 dicembre 1998 n. 47 “Disciplina della Valutazione di Impatto 

Ambientale e norme per la Tutela dell’Ambiente” e D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

 
 Piano Stralcio Assetto Idrogeologico - AdB Basilicata; 

 
 Piano Regionale di Tutela Delle Acque (PRTA). Approvato con DGR N.1888 del 21 

novembre 2008 (Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale n. 57 del 16.12.2008 

 
 Strumento Urbanistico, Piano Regolatore Generale Comune di Bernalda; 

 
 Legge Regionale n. 28 del 28 giugno 1994 + Modifica L.R. n. 15 del 11 marzo 1997; 

“Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in 

Basilicata”. 

 

 

Così come individuato dal Piano Paesaggistico Regionale (Basilicata) gli interventi di progetto 

ricadono all’interno dei seguenti Beni Paesaggistici:  

 Aree di notevole interesse pubblico: Territorio della fascia costiera del primo entro terra, 

colline e altipiani sito nei comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano 

Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e Nova Siri (codice regionale: 

BP136_001) pertanto si richiede la Verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento 

mediante la redazione della Relazione Paesaggistica, procedura per la quale sarà coinvolto il 

Comune di Bernalda dotato di commissione locale per il paesaggio. 

La procedura di Verifica della compatibilità paesaggistica, oltre agli elaborati di progetto redatti ai 

sensi del D.P.R. 380/2001 e del D.L. 163/2006, occorre allegare sempre la Relazione 

Paesaggistica. 

Si ricorda in questa sede che, ai sensi del D. Lgs. 42/2004, sull’istanza di procedura di Verifica 

della compatibilità paesaggistica si pronuncia la Regione, dopo avere acquisito il parere vincolante 

del Soprintendente o l'Ente da essa delegato, dopo avere acquisito il parere obbligatorio della 

Commissione locale per il paesaggio e il parere vincolante del Soprintendente. 

 



 

PROGETTO DEFINITIVO 

“Lavori di adeguamento degli impianti di depurazione 
in località Ricilleto e di Metaponto Lido – Abitato di 

Bernalda (MT)” 

ED.14 

Marzo 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.studioac3.com  

 

Pag. 18 di 40 

Inoltre poiché gli interventi di progetto rientrano tra quelli riportati nell’Allegato B elenco delle 

tipologie progettuali di cui all’art. 1, comma 4 della Legge Regionale 14 dicembre 1998 n. 47 

“Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale e norme per la Tutela dell’Ambiente”: 

v) impianti di trattamento acque reflue con potenzialità superiore a 7.000 abitanti 

equivalenti, come definiti nell’art. 2, punto 6 della direttiva 91/271/CEE, oltre che nell’Allegato 

IV punto 7 lettera v) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.:  

“impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti 

equivalenti”,  sarà necessario sottoporre la presente progettazione alla procedura di verifica di 

assoggettabilità o “screening” ai sensi della L.R. 47/98. 

 
A questo proposito il soggetto proponente per attivare la fase di screening, deve predisporre una 

documentazione costituita da: 

 
1. elaborati di progetto con livello tecnico di approfondimento sufficiente ad indicare i parametri 

dimensionali e strutturali dell’opera, completi di cartografia tematica di descrizione del sito e 

dell’area circostante; 

 

2. relazione sui rapporti dell’opera con la normativa ambientale vigente, i piani e i 

programmi, nonché l’elenco degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del 

progetto e soluzioni alternative prese in considerazione; 

 

3. relazione sui possibili effetti ambientati (o “studio preliminare ambientale”) derivanti dalla 

realizzazione del progetto proposto, da redigersi sulla base di un’analisi delle componenti 

ambientali potenzialmente interessate, e descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e 

se possibile, compensare gli effetti negativi del progetto sull’ambiente. 

 

Il provvedimento di Compatibilità Ambientale viene espresso dall’Ufficio Compatibilità Ambientale 

della Regione Basilicata. 

 

Per quanto attiene al PAI dell’Autorità di Bacino della Basilicata, esclusivamente gli interventi di 

progetto previsti all’interno dell’impianto di depurazione Bernalda-Scalo ricadono all’interno delle 

fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 500 anni e 

di pericolosità idraulica moderata pertanto si prevede la redazione di uno studio idrologico così 

come previsto dall’art. 7 delle relative NTA. 
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Infine per quanto attiene lo strumento urbanistico, si chiarisce che la porzione di territorio in cui 

sono previsti gli interventi di potenziamento degli impianti di depurazione, ricadono in “zone agri” 

(zone agricole) così come definite all’art.49 del Regolamento Urbanistico del Comune di 

Bernalda.  

Per entrambi gli impianti di depurazione si prevede la richiesta del Certificato di Conformità 

Urbanistica da parte del Comune di Bernalda. 

 

Sono previsti inoltre i seguenti studi specialistici previsti per gli impianti di depurazione: 

 Relazione previsionale sulle emissioni odorigene finalizzata all’ottenimento 

dell’Autorizzazione delle emissioni in atmosfera da parte della Provincia di Matera; 

 

  Valutazione previsionale impatto acustico finalizzata all’ottenimento del Parere su Verifica 

previsionale d’impatto acustico da parte dell’ARPA Basilicata.  
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2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Nel presente capitolo viene esposto il quadro programmatico utilizzato per la verifica della 

conformità del progetto alla normativa in materia ambientale e paesaggistica, nonché agli 

strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica.  

In questa sezione sono descritti i rapporti del progetto con la pianificazione del settore specifico, 

dei piani territoriali di riferimento, degli altri piani di settore potenzialmente interessati e con i vincoli 

normativi.  

In particolare essa comprende:  

a) la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di 

settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso;  

b) la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti 

pianificatori, evidenziando, con riguardo all'area interessata:  

• le eventuali modificazioni intervenute con riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base 

delle pianificazioni;  

• l'indicazione degli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello 

proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione;  

c) l’indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e 

complementari.  

Nelle varie analisi condotte, si è fatto riferimento ai documenti di pianificazione e programmazione 

prodotti nel tempo dai differenti Enti territoriali preposti (Regione, Provincia, Comuni, ecc.) 

relativamente all’area vasta entro cui ricade l’intervento progettuale.  

La verifica di conformità con gli strumenti pianificatori, è stata effettuata alla luce dei seguenti Piani 

e delle seguenti normative: 

 
 Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.); 

 

 Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) Autorità di Bacino della Regione Basilicata – Distretto 

Idrografico Meridionale;  

 

 Aree protette (Legge 394/91, Delibera della Conferenza Stato Regioni del 24-7-2003, L.R. n. 

19/97;  

 

 Rete Natura 2000 (Direttiva 79/409/CEE, Direttiva 92/43/CEE, D.P.R. n. 357 del 08.09.1997, 

D.G.R. dell’8 agosto 2002 n. 1157, D.G.R. del 21 luglio 2005, n. 1022;  
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 D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42: Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 

10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28); 

 

 D.P.C.M. 12 dicembre 2005: Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della 

compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del 

Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

(G.U. n. 25 del 31 gennaio 2006); 

 

 Regolamento Urbanistico in Variante al P.R.G. del Comune di Bernalda (MT); 

 

 Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23 Tutela, governo ed uso del territorio (Bollettino Ufficiale  

Regione Basilicata n. 47 del 20 agosto 1999); 

 
 

2.1 IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.)  

La Legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 Tutela, governo ed uso del territorio stabilisce all’art. 12 

bis che ”la Regione, ai fini dell’art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico 

Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base 

di quanto stabilito nell’Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e 

del Turismo e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”. 

Tale strumento, reso obbligatorio dal D.Lgs. n. 42/04, rappresenta ben al di là degli adempimenti 

agli obblighi nazionali, una operazione unica di grande prospettiva, integrata e complessa che 

prefigura il superamento della separazione fra politiche territoriali, identificandosi come processo 

“proattivo”, fortemente connotato da metodiche partecipative e direttamente connesso ai quadri 

strategici della programmazione, i cui assi prioritari si ravvisano su scala europea nella 

competitività e sostenibilità. 

Il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla 

Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall’Italia con 

L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una 

struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della 

L. 431/85 negli anni novanta. 

L’approccio ”sensibile” o estetico-percettivo (che individua le eccellenze e i quadri di insieme delle 

bellezze naturali e dei giacimenti culturali da conservare) si tramuta in un approccio strutturale che 

coniuga la tutela e la valorizzazione dell’intero territorio regionale. 

Il Piano Paesaggistico Regionale è innanzitutto uno strumento di conoscenza. 
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Il quadro conoscitivo del Piano rappresenta la base per tutte le azioni di pianificazione e 

progettazione che interessano il territorio. I metadati relativi ai layers prodotti costituiscono, infatti, 

la base informativa per le amministrazioni ai sensi dell’art.10 del Decreto n. 10 novembre 2011. 

Inoltre, la diffusione delle informazioni che contiene è fondamentale per la crescita di una 

coscienza collettiva sulle peculiarità e sulle caratteristiche del paesaggio regionale. 

Il censimento dei beni culturali e paesaggistici ha interessato gli immobili e le aree oggetto di 

provvedimenti di tutela emanati in base alla legge 1089/1939 “Tutela delle cose di interesse 

artistico e storico”, alla legge 1497/1939 “Protezione delle bellezze naturali”, al D. Lgs. 490/1999 

“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”, e, infine, al D. 

Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Le attività di censimento e di 

georeferenziazione dei beni culturali e paesaggistici sono state condotte da un gruppo tecnico 

interno al Dipartimento Ambiente e Energia in collaborazione con le strutture periferiche del 

MiBACT sulla base del Protocollo di intesa 14 settembre 2011 sottoscritto tra MiBACT, MATTM e 

Regione Basilicata. 

Tali attività hanno permesso la realizzazione di un sistema costituito da: 

– Cartografia digitale in ambiente GIS, che fornisce su supporto cartografico la georeferenziazione 

e poligonazione dei beni oggetto di provvedimenti di vincolo; 

 Data-base “Beni”, contenente le principali informazioni relative al singolo bene tutelato ed al 

relativo decreto; 

 Catalogo “Immagini”, contenente le scansioni di tutti i provvedimenti di vincolo corredati della 

pertinente documentazione agli atti e delle schede identificative dei beni paesaggistici validate 

dalla Regione e dal MiBACT. 

Il sistema viene costantemente aggiornato sulla base dei dati relativi ai provvedimenti 

progressivamente approvati. 

I vincoli del PPR e l’area oggetto degli interventi 

La sovrapposizione delle aree dei due impianti di depurazione oggetto di adeguamento con i 

perimetri dei vincoli del PPR Basilicata, ha evidenziato la presenza del seguente Bene 

Paesaggistico: 

 Aree di notevole interesse pubblico. 

Tale vincolo interessa solamente l’impianto di depurazione di Bernalda - Borgo di Metaponto (Fig. 

2.1.1). 
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In particolare il Bene Paesaggistico menzionato è stato censito con codice regionale “BP136_001” 

denominato: “Territorio della fascia costiera del primo entro terra, colline e altipiani sito nei comuni 

di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano 

Jonico e Nova Siri” così come individuato nel D.M. 18 aprile 1985 (di integrazione dei precedenti 

decreti 11 aprile 1968, 27 giugno 1969, 24 febbraio 1970). 

 

Figura 2.1.1: Stralcio della perimetrazione Bene Paesaggistico: Aree di notevole interesse pubblico. (In 

rosso gli impianti di depurazione oggetto di potenziamento). 

 

Le categorie di beni paesaggistici che l’art. 136 del Codice tutela per il loro notevole interesse 

pubblico sono le seguenti:  

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o 

memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;  

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente 

codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;  

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e 

tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici;  

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai 

quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. Costituiscono ambiti areali individuabili in maniera 
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univoca perché istituiti con apposito decreto ministeriale o decreto del Presidente della giunta 

regionale (L. n. 1497/39), corredato di planimetria.  

1.1. Fonti di reperimento dei dati  

Ai fini della ricognizione “degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico” vanno 

comparate le informazioni e i dati disponibili presso il Ministero, le Soprintendenze e la Regione, 

reperendo la documentazione originaria relativa agli: - atti amministrativi di imposizione del vincolo 

(Decreti Ministeriali, Decreti del Presidente della Giunta Regionale) e relative cartografie allegate, 

ove disponibili; - atti deliberativi delle Commissioni provinciali per le bellezze naturali e relative 

cartografie allegate ove “disponibili”.  

1.2. Fasi e criteri interpretativi 

I provvedimenti istitutivi dei vincoli identificano l’area vincolata attraverso una descrizione del 

perimetro riferita sia ad elementi fisici sia elementi ideali. Le planimetrie allegate ai Decreti di tutela 

sono state originariamente redatte sulle Tavolette dell'Istituto Geografico Militare in scala 1:25.000 

e, più raramente, su cartografia catastale. Il riporto della documentazione originaria di vincolo sulla 

CTR comporta problematiche diverse, e richiede una trasposizione che tenti di individuare sulla 

CTR attuale gli stessi oggetti territoriali presenti nella documentazione originaria (confine 

comunale, strada, corso d’acqua, etc.), sia essa una “descrizione” o una rappresentazione 

cartografica. 

Le fasi sono tre: 

Fase 1 – Ricognizione Obiettivo della prima fase è la costruzione di un quadro conoscitivo, 

analitico, in funzione di istruttoria alle fasi successive. Tale fase prevede: - l’acquisizione dei dati 

disponibili presso gli uffici competenti (MiBACT, Soprintendenze e Regione,) riguardante gli atti 

amministrativi di imposizione del vincolo, comprese le cartografie di perimetrazione, le descrizioni, 

le eventuali relazioni e note di trascrizione ad essi allegati; - la costruzione di un archivio 

informatizzato regionale in cui si riportino i riferimenti essenziali alla identificazione univoca del 

bene (origine e data di emanazione del provvedimento di vincolo, assegnando a ciascun decreto 

un codice numerico univoco a livello regionale, riportando nella scheda anche il codice univoco già 

attribuito dal MiBACT).  

Fase 2 – Delimitazione Obiettivo della seconda fase è la digitalizzazione degli elementi delimitanti 

il perimetro delle aree soggette a vincolo utilizzando come supporto le geometrie della CTR 

vettoriale. La delimitazione su CTR richiede l’ assunzione di criteri precisi interpretativi che vanno 
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condivisi e verbalizzati negli incontri tecnici di lavoro tra Regione e Ministeri. I criteri interpretativi 

individuati nel caso della Regione Basilicata, in sintesi, riguardano le seguenti categorie:  

1. Limiti amministrativi  

2. Elementi naturali  

3. Elementi artificiali  

4. Limiti catastali  

5. Linee virtuali  

6. Discordanza tra “descrizione” e planimetria del provvedimento  

7. Testo del provvedimento non univocamente interpretabile. La definizione ed applicazione di tali 

criteri è condivisa in specifiche riunioni di lavoro tra il gruppo tecnico regionale e i tecnici della 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata. 

Fase 3 - Rappresentazione L’ultima fase riguarda la redazione del database dei beni identificati 

con un acronimo (BPI136_ n) e un numero nonché la redazione di cartografia, in scala adeguata, 

della “Carta dei vincoli paesaggistici - immobili e aree di notevole interesse”, in cui rappresentare le 

aree vincolate ai sensi dell’art. 136 del Codice, e che costituirà elaborato del Piano Paesaggistico 

Regionale. I dati prodotti saranno consultabili attraverso la predisposizione di un servizio WebGIS 

e scaricabili in formato digitale. 

 
2.2 PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)  

La Legge 183/1989 sulla difesa del suolo ha stabilito che il bacino idrografico debba essere 

l’ambito fisico di pianificazione per superare le frammentazioni e le separazioni prodotte in seguito 

all’adozione di aree di riferimento aventi confini meramente amministrativi. 

Strumento di governo del bacino idrografico è il Piano di Bacino, che si configura quale documento 

di carattere conoscitivo, normativo e tecnico - operativo, mediante il quale sono pianificate e 

programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, difesa e valorizzazione del 

suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali 

del territorio interessato.  

L’Autorità di Bacino della Basilicata è una struttura di rilievo interregionale istituita con L.R. 

n.2/2001, in attuazione della legge 183/89 in materia di difesa del suolo, che aveva introdotto un 

profondo processo di riordino in materia, basato sulla suddivisione del territorio secondo bacini 

idrografici, dotati di Autorità di Governo (Autorità di Bacino). Tali autorità avevano il compito di 

http://www.adb.basilicata.it/testi_pdf/Legge2.pdf
http://www.adb.basilicata.it/testi_pdf/Legge2.pdf
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svolgere attività conoscitiva, pianificatoria e gestionale necessaria al raggiungimento degli obiettivi 

di difesa del suolo e gestione razionale delle risorse idriche. 

La legge 183/89 aveva introdotto, quale principale strumento per i fini suddetti, il Piano di Bacino 

caratterizzato come piano territoriale di settore, con valenza conoscitiva e pianificatoria-

programmatica. 

Il quadro legislativo in tema di difesa del suolo e delle risorse idriche è stato, negli ultimi anni, 

fortemente modificato a seguito dell’approvazione delle Direttive 2000/60 in materia di acque 

e 2007/60 in materia di rischio alluvioni, recepite in Italia rispettivamente con il D.Lgs 152/2006 e 

con il D.Lgs. 49/2010 ma non ancora completamente attuate.  

Uno dei principali elementi della riforma è rappresentato dalla suddivisione del territorio nazionale 

in otto macrodistretti che accorpano i bacini idrografici individuati dalla L.183/89, con la 

conseguente soppressione delle Autorità di Bacino e l’istituzione delle Autorità di Bacino 

Distrettuali aventi il compito di redigere il Piano di Bacino Distrettuale. 

La mancata istituzione dei macrodistretti secondo i tempi previsti ha determinato, successivamente 

all’approvazione del D.Lgs.152/2006, momenti di incertezza, rendendo necessaria, da parte del 

legislatore, l’emanazione di decreti correttivi che hanno confermato la piena validità e l’efficacia dei 

piani e dei programmi redatti dalle Autorità di Bacino che operano in forza della L.183/89. 

Pertanto, anche in ottemperanza alla legge che l’ha istituita, la L.R.2/2001, l’AdB della Basilicata 

continua pienamente a svolgere i compiti e ad assolvere alle funzioni ad essa attribuite.  

Dal punto di vista organizzativo e funzionale l'AdB è composta dai seguenti organi: 

il Comitato Istituzionale, il Comitato Tecnico, il Segretario Generale, la Segreteria Tecnica 

Operativa. 

La sovrapposizione degli interventi di progetto con le perimetrazione del PAI, evidenzia che 

l’impianto di depurazione di Bernalda-Scalo ubicato in località Ricilleto ricade all’interno dei 

seguenti vincoli: 

 fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 500 

anni e di pericolosità idraulica moderata 

Così come definito dall’art. 7 delle NTA, le fasce di territorio a bassa frequenza di inondazione, 

corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 500 anni, sono le parti di territorio, nelle quali 

esondano piene con tempi di ritorno (Tr) fino a 500 anni, di pericolosità idraulica moderata. 

 

 

 

http://www.adb.basilicata.it/testi_pdf/dir_2000_60.pdf
http://www.adb.basilicata.it/testi_pdf/dir_2007_60.pdf
http://www.adb.basilicata.it/testi_pdf/dlgs_2006_152.pdf
http://www.adb.basilicata.it/testi_pdf/dlgs_2010_49.pdf
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Figura 2.2.1: Individuazione delle fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di 
ritorno fino a 500 anni e di pericolosità idraulica moderata in corrispondenza dell’impianto di depurazione di 
Bernalda-Scalo (in rosso).  

 

Si rimanda alla sezione successiva per il rispetto della coerenza degli interventi con le NTA del PAI 

relativamente alla componente del Rischio. 

 

 

2.3 AREE NATURALI PROTETTE 

La classificazione delle aree naturali protette è stata definita dalla legge 394/91, che ha istituito 

l'Elenco ufficiale delle aree protette - adeguato col 5° Aggiornamento Elenco Ufficiale delle Aree 

Naturali Protette (Delibera della Conferenza Stato Regioni del 24-7-2003, pubblicata nel 

supplemento ordinario n. 144 della Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4-9-2003).  

L'Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP) è un elenco stilato e periodicamente aggiornato dal 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la Conservazione della Natura, 

che raccoglie tutte le aree naturali protette, marine e terrestri, ufficialmente riconosciute.  

Nell'EUAP vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai seguenti criteri:  
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 Esistenza di un provvedimento istitutivo formale (legge statale o regionale, provvedimento 

emesso da altro ente pubblico, atto contrattuale tra proprietario dell'area ed ente che la 

gestisce con finalità di salvaguardia dell'ambiente.) che disciplini la sua gestione e gli interventi 

ammissibili; 

 Esistenza di una perimetrazione, documentata cartograficamente;  

 Documentato valore naturalistico dell'area;  

 Coerenza con le norme di salvaguardia previste dalla legge 394/91 (p.es. divieto di attività 

venatoria nell'area);  

 Garanzie di gestione dell'area da parte di Enti, Consorzi o altri soggetti giuridici, pubblici o 

privati; 

 Esistenza di un bilancio o provvedimento di finanziamento.  

Le aree protette risultano essere così classificate:  

1. Parchi nazionali: sono costituiti da aree terrestri, marine, fluviali, o lacustri che contengano uno o 

più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni 

fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di interesse nazionale od internazionale per valori 

naturalistici, scientifici, culturali, estetici, educativi e ricreativi tali da giustificare l'intervento dello 

Stato per la loro conservazione;  

2. Parchi regionali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacustri ed eventualmente da tratti di 

mare prospicienti la costa, di valore ambientale e naturalistico, che costituiscano, nell'ambito di 

una o più regioni adiacenti, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, 

dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;  

3. Riserve naturali statali e regionali: sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacustri o marine che 

contengano una o più specie naturalisticamente rilevanti della fauna e della flora, ovvero 

presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per  la conservazione delle 

risorse genetiche; 

 

4. Zone umide: sono costituite da paludi, aree acquitrinose, torbiere oppure zone di acque naturali 

od artificiali, comprese zone di acqua marina la cui profondità non superi i sei metri (quando c'è 

bassa marea) che, per le loro caratteristiche, possano essere considerate di importanza 

internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar;  

5. Aree marine protette: sono costituite da tratti di mare, costieri e non, in cui le attività umane sono 

parzialmente o totalmente limitate. La tipologia di queste aree varia in base ai vincoli di protezione;  

6. Altre aree protette: sono aree che non rientrano nelle precedenti classificazioni. Ad esempio 

parchi suburbani, oasi delle associazioni ambientaliste, ecc. Possono essere a gestione pubblica o 

privata, con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti.  
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I parchi e le riserve naturali, le oasi faunistiche, le aree protette che caratterizzano il paesaggio 

della Basilicata rappresentano un suggestivo intreccio di natura e cultura.  

Ricadono in questa tipologia le 19 Aree Protette, ai sensi della L. 394/91 inserite nel sesto elenco 

ufficiale delle aree naturali protette EUAP depositato presso il Ministero dell’Ambiente, compreso 

un buffer di 1000 mt a partire dal relativo perimetro. La suddivisione per classificazione è la 

seguente:  

- 2 Parchi Nazionali: Parco Nazionale del Pollino e Parco dell’Appennino Lucano Val d'Agri 

Lagonegrese.  

- 2 Parchi Regionali: Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane e Chiese rupestri del 

Materano (alle quali si aggiunge l’istituendo Parco del Vulture);  

- 8 Riserve Naturali Statali: Agromonte-Spacciaboschi, Coste Castello, Grotticelle, Pisconi, 

Rubbio, Marinella Stornara, Metaponto, Monte Croccia;  

- 8 Riserve Naturali Regionali: Abetina di Laurenzana, Lago Laudemio, Lago Pantano di 

Pignola, Lago Piccolo di Monticchio, Bosco Pantano di Policoro, San Giuliano, Calanchi di 

Montalbano. 

 

A tal proposito entrambi gli impianti di depurazione a servizio dell’abitato di Bernalda non ricadono 

all’interno di aree naturali protette dell’Elenco Ufficiale delle Aree Protette. 

Si rimanda alla sezione successiva per il rispetto della coerenza degli interventi con le NTA relative 

all’Elenco Ufficiale delle Aree Protette. 

 
2.4 RETE NATURA 2000 E AREE IBA 

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della 

biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi 

della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat 

naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. 

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati 

Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati 

quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale 

(ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli 

uccelli selvatici. 

Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività 

umane sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo 

http://www.minambiente.it/pagina/direttiva-habitat
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/Direttiva_uccelli_2009.pdf
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anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e 

locali" (Art. 2). Soggetti privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una 

gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico. 

La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e 

delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e 

natura. Alle aree agricole, per esempio, sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare 

e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle 

attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva. Nello stesso titolo della Direttiva 

viene specificato l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali ma anche quelli seminaturali 

(come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.). 

Un altro elemento innovativo è il riconoscimento dell'importanza di alcuni elementi del paesaggio 

che svolgono un ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche (art. 10). Gli Stati membri 

sono invitati a mantenere o all'occorrenza sviluppare tali elementi per migliorare la coerenza 

ecologica della rete Natura 2000. 

Natura 2000 è una rete di siti di interesse comunitario (SIC), e di zone di protezione speciale (ZPS) 

creata dall'Unione europea per la protezione e la conservazione degli habitat e delle specie, 

animali e vegetali, identificati come prioritari dagli Stati membri dell'Unione europea. 

I siti appartenenti alla Rete Natura 2000 sono considerati di grande valore in 

quanto habitat naturali, in virtù di eccezionali esemplari di fauna e flora ospitati. Le zone protette 

sono istituite nel quadro della cosiddetta "Direttiva Habitat", che comprende anche le zone 

designate nell'ambito della cosiddetta "Direttiva Uccelli". 

La costituzione della rete ha l'obiettivo di preservare le specie e gli habitat per i quali i siti sono stati 

identificati, tenendo in considerazione le esigenze economiche, sociali e culturali regionali in una 

logica di sviluppo sostenibile. Mira a garantire la sopravvivenza a lungo termine di queste specie e 

habitat e a svolgere un ruolo chiave nella protezione della biodiversità nel territorio dell'Unione 

europea. 

"Natura 2000" è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un 

sistema coordinato e coerente (una "rete") di aree destinate alla conservazione della diversità 

biologica presente nel territorio dell'Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat 

e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva "Habitat" e delle specie di cui 

all'allegato I della Direttiva "Uccelli" e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente in 

Italia.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Sito_di_interesse_comunitario
https://it.wikipedia.org/wiki/Zona_di_protezione_speciale
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Habitat
https://it.wikipedia.org/wiki/Specie
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_membri_dell%27Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Habitat
https://it.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://it.wikipedia.org/wiki/Flora
https://it.wikipedia.org/wiki/Direttiva_Habitat
https://it.wikipedia.org/wiki/Economia
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_sostenibile
https://it.wikipedia.org/wiki/Specie
https://it.wikipedia.org/wiki/Protezione_della_biodiversit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
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La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art.3), è costituita dalle Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS).  

Attualmente la "rete" è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale(ZPS), previste 

dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC); tali zone possono avere 

tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione.  

In Italia il progetto “Bioitaly” ha provveduto ad individuare su tutti i territori regionali le Zone di 

protezione Speciale (ZPS) e i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) che contribuiscono 

alla Rete Natura 2000.  

Con decreto del 03/04/2000, il Ministero dell’Ambiente ha reso pubblico un primo elenco delle 

Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (p.S.I.C.) 

con la finalità di consentirne la conoscenza, la valorizzazione e la tutela.  

Le Z.P.S. corrispondono a quelle zone di protezione, già istituite ed individuate dalle Regioni lungo 

le rotte di migrazione dell’avifauna, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat 

interni a tali zone ed ad esse limitrofe, sulle quali si deve provvedere al ripristino dei biotopi distrutti 

e/o alla creazione dei biotopi in particolare attinenti alle specie di cui all’elenco allegato alla 

direttiva 79/409/CEE - 85/4 1 1/CEE - 91/244/CEE.  

I p.S.I.C. sono quei siti che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartengono, contribuiscono 

in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all’allegato “A” 

(D.P.R. 8 settembre 1997 n.357) o di una specie di cui all’allegato “B”, in uno stato di 

conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza 

della rete ecologica “Natura 2000” al fine di mantenere la diversità biologica nella regione 

biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi 

territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all’interno della loro area di 

distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e 

riproduzione.  

I SIC e le ZPS della Basilicata, rappresentativi del patrimonio naturale lucano, accolgono al loro 

interno anche habitat trasformati dall’uomo nel corso dei secoli, paesaggi culturali che presentano 

peculiarità e caratteristiche uniche. 

Il Programma è stato realizzato dall'Ufficio Tutela della Natura, Dipartimento Ambiente, Territorio e 

Politiche della Sostenibilità, con il coinvolgimento di 15 Istituzioni Scientifiche di livello nazionale 

affiancate da 150 giovani professionisti botanici, forestali, zoologi, geologi, ingegneri ambientali, 

agronomi, architetti con profili professionali idonei alla attuazione del programma, che hanno svolto 
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rilievi di campagna e redatto dei report di medio termine e definitivi sullo stato ambientale dei Siti 

Natura 2000. 

Il processo attivato con il progetto Rete Natura 2000 Basilicata rappresenta dunque un 

interessante modello di lavoro, le cui caratteristiche principali sono: olismo, multidisciplinarità, 

competenza, complessità, pianificazione integrata e partecipazione. 

Il valore aggiunto di questo approccio è costituito dall’uniformità nei metodi di lettura del 

paesaggio, nella diagnosi dei processi in atto e nella proposizione condivisa di misure ed interventi 

utili a perseguire lo sviluppo sostenibile su scala regionale. I risultati del progetto Rete Natura 

2000, che si concluderà entro il 2012, offriranno una base su cui costruire una pianificazione 

orientata a conservare e valorizzare territori, saperi, culture; a produrre paesaggi, cibo, reti sociali; 

a porre gli individui in una posizione di consapevolezza e responsabilità. 

A tal proposito entrambi gli impianti di depurazione a servizio dell’abitato di Bernalda non ricadono 

all’interno di aree SIC o ZPS. 

Si rimanda alla sezione successiva per il rispetto della coerenza degli interventi con le NTA e Piani 

di Gestione relativi alle aree SIC e ZPS. 

 
2.5 PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE (P.R.T.A) 

Lo strumento del Piano di Tutela della Acque è individuato dal D.Lgs. 152/99 “Disposizioni sulla 

tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il 

trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle 

acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, come strumento 

prioritario per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi 

idrici significativi superficiali e sotterranei e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione, 

nonché della tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.  

Esso si configura come strumento di pianificazione regionale, elaborato e adottato dalle Regioni, e 

sottoposto al parere vincolante delle Autorità di Bacino.  

È attraverso l’approvazione dei singoli piani regionali di tutela, tra loro accomunati dalla fissazione 

di obiettivi di bacino, volti a garantire la considerazione sistemica del territorio, che si perverrà alla 

realizzazione della complessiva pianificazione di bacino nel settore della tutela qualitativa e 

quantitativa delle risorse idriche.  

Nella gerarchia della pianificazione regionale, quindi, il Piano di Tutela della acque si colloca 

come strumento sovraordinato di carattere regionale le cui disposizioni hanno carattere 

immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati.  
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Il Piano è inteso non come semplice strumento vincolistico, ma come strumento a sostegno di 

processi di trasformazione e di valorizzazione del territorio che sappiano coniugare esigenze di 

sviluppo con esigenze di tutela delle risorse idriche. 

L’art. 61 della Parte Terza del D.lgs. 152/06 attribuisce alle Regioni, la competenza in ordine alla 

elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei “Piani di Tutela delle Acque”, quale 

strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e, più in generale, 

alla protezione dell’intero sistema idrico superficiale e sotterraneo.  

Con DGR N.1888 del 21 novembre 2008 (Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale n. 57 del 

16.12.2008) è stato approvato il Piano Regionale di Tutela Delle Acque (PRTA).  

Gli impianti di depurazione in particolare la disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, delle 

acque reflue domestiche e di quelle ad esse assimilabili rientrano nel campo di applicazione delle 

misure di tutela qualitativa indicate nella parte IV delle NTA (art. 17) del PRTA. 

Si rimanda alla sezione successiva per il rispetto della coerenza degli interventi con le NTA del 

PRTA. 

 
2.6 STRUMENTO URBANISTICO 

La porzione di territorio in cui sono previsti gli interventi di potenziamento degli impianti di 

depurazione, ricadono in zone agri (zone agricole) del Regolamento Urbanistico. 

Art.49 – Zona AGRI 

La maggior parte del territorio comunale è destinata alle attività agricole e conserva la 

denominazione di zona AGRI che aveva nel PRG. Nella zona Agri si applica quanto previsto dal 

comma 7 dell’art. 44 della L.R. n. 23/1999, così come introdotto dalla L.R. n. 3/2002 di modifica e 

integrazione alla stessa L.R. n.23, che si riporta integralmente: 

In via transitoria, nei R.U. approvati ai sensi del precedente 1° comma, fino alla data di 

approvazione del PSC, (o scheda strutturale comunale allegata al PSP), gli interventi consentiti in 

“zona agricola” (zona “E” D.M. n. 1444/68), previa dimostrazione della loro funzionalità all’attività 

agricola, sono sottoposti alle seguenti limitazioni:  

a) densità fondiaria massima residenziale = 0,03 mc/mq;  

b) densità fondiaria massima per annessi agricoli = 0,07 mc/mq.  

E’ inoltre fissato l’obbligo di lotto minimo pari a mq. 10.000. 

Si rimanda alla sezione successiva per il rispetto della coerenza degli interventi con le NTA dello 

Strumento urbanistico. 
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3 COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ESISTENTI 

3.1 COERENZA DEL PROGETTO CON IL PPR 

La coerenza degli interventi di progetto con detto Piano è stata verificata sulla base dell’analisi di 

impatto visivo illustrata nella sezione precedente § 3.7. 

L’analisi vincolistica degli interventi di progetto con le differenti componenti paesaggistiche 

componenti il PPR ha evidenziato le seguenti interferenze: 

 Aree di notevole interesse pubblico. 

Tale vincolo interessa solamente l’impianto di Borgo di Metaponto. 

In particolare il Bene Paesaggistico menzionato è stato censito con codice regionale “BP136_001” 

denominato: “Territorio della fascia costiera del primo entro terra, colline e altipiani sito nei 

comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, 

Tursi, Scanzano Jonico e Nova Siri” così come individuato nel D.M. 18 aprile 1985 (di 

integrazione dei precedenti decreti 11 aprile 1968, 27 giugno 1969, 24 febbraio 1970). 

La realizzazione delle opere di progetto dell’impianto a servizio di Borgo di Metaponto possono 

definirsi coerenti in quanto non determineranno alterazione delle componenti paesaggistiche. 

La percezione delle opere di progetto non determineranno impatti visivi come dimostrato nella 

relazione “ED.15: Relazione sui possibili effetti ambientali e possibili opere di mitigazione” cui si 

rimanda. 

Non sono previsti abbattimenti di specie arboree né modifiche morfologiche nei riguardi del suolo 

in definitiva le opere di progetto possono definirsi coerenti con le finalità di tutela del Bene 

Paesaggistico interessato.  

 

3.2 COERENZA DEL PROGETTO CON IL PAI 

La sovrapposizione degli interventi di progetto con le perimetrazione del PAI, evidenzia che 

l’impianto di depurazione di Bernalda-Scalo ubicato in località Ricilleto ricade all’interno delle fasce 

con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 500 anni 

e di pericolosità idraulica moderata. 

Così come disciplinato dall’art. 7 delle NTA, tali aree corrispondono a piene con tempi di ritorno 

fino a 500 anni, ovvero sono le parti di territorio, nelle quali esondano piene con tempi di ritorno 

(Tr) fino a 500 anni, di pericolosità idraulica moderata. 
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Per tali aree le NTA prevedono le seguenti  Prescrizioni che costituiscono sia misure di tutela per 

la difesa dai fenomeni alluvionali immediatamente vincolanti, sia indirizzi che dovranno essere fatti 

propri dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica: 

a) non sono consentiti interventi che comportino una riduzione o una parzializzazione della 

capacità di invaso; 

b) non è consentita la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, muri e recinzioni, il deposito e lo 

stoccaggio di materiali di qualsiasi genere; 

c) non sono consentiti: 

- la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti ivi incluse discariche di qualsiasi tipo sia 

pubbliche che private; 

- il deposito e/o lo spandimento, anche provvisorio, di rifiuti, reflui e/o materiali di qualsiasi genere; 

d) non è consentito il deposito temporaneo conseguente e connesso ad attività estrattive ed agli 

impianti di trattamento del materiale estratto in loco; 

e) in presenza di argini non sono consentiti interventi o realizzazione di strutture che tendano ad 

orientare la corrente verso il rilevato arginale, scavi o abbassamenti del piano di campagna che 

possano compromettere la stabilità degli argini. Non sono consentiti interventi che possano 

compromettere la stabilità e funzionalità delle opere di difesa e sistemazione idraulica; 

f) non è compatibile con la pericolosità delle fasce di pertinenza dei corsi d’acqua ogni tipo di 

manufatto a carattere permanente o temporaneo che consenta la presenza anche notturna di 

persone (es. campi nomadi, campeggi e iniziative similari); 

g) nelle fasce fluviali, previo rilascio delle autorizzazioni necessarie da parte dell’Amministrazione 

Comunale competente anche in relazione alle attività di previsione e prevenzione di cui alla L. 

225/92 e s.m.i., sono consentiti: 

- interventi relativi a parchi fluviali, ad attività sportive/ricreative compatibili con la pericolosità 

idraulica della zona che non comportino impermeabilizzazione del suolo, realizzazione di nuovi 

volumi edilizi e/o di altro tipo, fuori terra e/o interrati, riduzione della funzionalità idraulica (comma 

5); 

h) nelle fasce di pericolosità idraulica elevata e moderata, sono consentiti interventi che non 

comportino la realizzazione di nuovi volumi edilizi o riduzione della funzionalità idraulica, previo 

rilascio delle autorizzazioni necessarie da parte dell’Amministrazione Comunale competente anche 

in relazione alle attività di previsione e prevenzione di cui alla L. 225/92 e s.m.i. (comma 5), i) 

relativamente ai manufatti edilizi esistenti sono consentiti i seguenti interventi a condizione che gli 

stessi non aumentino il livello di rischio comportando significativo ostacolo al deflusso o riduzione 

apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse e non precludano la possibilità di eliminare 

le cause che determinano le condizioni di rischio: 

i 1) gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

i 2) gli interventi di manutenzione ordinaria (art.3, comma 1, lett.a), D.P.R. 380/2001); 

i 3) gli interventi di manutenzione straordinaria (art.3, comma 1, lett.b), D.P.R. 380/2001) (vedi 

comma 5);  

i 4) gli interventi di restauro e risanamento conservativo (art.3, comma 1, lett.c), D.P.R. 380/2001) 

(vedi comma 5); 
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i 5) gli interventi di manutenzione e di consolidamento delle infrastrutture pubbliche o di interesse 

pubblico, purché non concorrano ad incrementare il carico insediativo e non precludano la 

possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio (vedi comma 

5); 

i 6) gli interventi di riparazione, miglioramento e adeguamento sismico, interventi di adeguamento 

necessari alla messa a norma relativamente a quanto previsto in materia igienico-sanitaria e/o 

ambientale, di barriere architettoniche, di sicurezza ed igiene sul lavoro, esclusivamente in 

applicazione di norme di legge, purché non comportino ampliamento di volumetria e superficie 

nelle fasce di pericolosità molto elevata, fatta eccezione per le opere necessarie all’abbattimento 

delle barriere architettoniche (vedi comma 5); 

l) relativamente ai manufatti edilizi esistenti, esclusivamente nelle aree di pericolosità idraulica 

elevata e moderata sono consentiti i seguenti interventi a condizione che gli stessi non aumentino 

il livello di rischio comportando significativo ostacolo al deflusso o riduzione apprezzabile della 

capacità di invaso delle aree stesse e non precludano la possibilità di eliminare le cause che 

determinano le condizioni di rischio: 

l1) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di 

adeguamento igienico-sanitario, di adeguamento alle norme in materia di barriere architettoniche, 

di sicurezza ed igiene sul lavoro, purché siano compatibili con le condizioni di rischio che gravano 

sull’area ed allorquando non siano diversamente localizzabili (vedi comma 5); 

l2) cambiamenti di destinazione d’uso che non comportino aumento delle condizioni di rischio. 

 

Si specifica che l’attuazione degli interventi di cui al comma 3, lettere a, b e c, dovrà essere 

supportata da un adeguato studio di compatibilità idraulica da presentare all’Amministrazione 

Comunale e agli Uffici Regionali competenti ai fini del rilascio di eventuali nulla osta, pareri e 

autorizzazioni. Gli interventi di cui alle lettere g, h, i3 (qualora riguardino parti strutturali dei 

manufatti), i 4, i 5 e i 6 di cui al comma 4, dovranno essere supportati da uno studio di compatibilità 

idraulica da presentare al Comune ed agli Uffici Regionali competenti all’autorizzazione degli 

stessi. 

Il progetto degli interventi di cui alle lettere g e h dovrà essere corredato, altresì, da dichiarazioni 

analoghe a quelle di cui al comma 2 dell’art. 10. 

In definitiva, per mezzo delle osservanze alle disposizioni descritte e trattandosi inoltre di un 

intervento di pubblica utilità ed indispensabile ai fini delle norme di tutela e salvaguardia idraulica, 

si ritiene che gli interventi siano conformi con gli indirizzi previsti dal PAI seppur subordinati al 

rilascio del parere da parte dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Meridionale – AdB 

Basilicata. 
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3.3 COERENZA DEL PROGETTO CON LE AREE NATURALI  

Per quanto concerne le Aree Naturali Protette, l’assenza di vincoli all’interno delle aree di 

intervento comporta che gli interventi non sono soggetti a “Misure di salvaguardia e di 

utilizzazione” né a “prescrizioni” contenute nelle relative NTA. 

Si ritiene pertanto che gli interventi di progetto risultano coerenti con le finalità e le norme che 

regolano le aree naturali protette. 

 

3.4 COERENZA DEL PROGETTO CON RETE NATURA 2000  

Per quanto riguarda le aree appartenenti alla Rete Natura 2000, dall’analisi cartografica è emerso 

che le aree interessate dagli interventi non presentano interferenze con questi vincoli, pertanto si 

può concludere che il progetto è conforme con le aree della Rete Natura 2000, aree SIC e ZPS.  

 

3.5 COERENZA DEL PROGETTO CON STRUMENTO URBANISTICO 

L’area di intervento si trova all’interno di una zona omogenea E1 “zone agricole produttive”, così 

come definito nelle norme tecniche di attuazione. 

Trattandosi di opere di adeguamento dell’impianto di depurazione già esistente, da effettuarsi tutte 

all’interno dell’impianto, sarà necessario richiedere all’amministrazione comunale di Bernalda 

l’attestazione della conformità urbanistica ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e successive 

modificazioni e s.m.i. Ovvero che la stessa amministrazione deliberi l’eventuale variante 

urbanistica ai sensi dell’art.16 della L.R. 13 del 11 maggio 2001. 

Alle luce di queste considerazioni è possibile affermare che gli interventi di progetto risultano 

coerenti con le NTA del dello Strumento Urbanistico di Bernalda. 

 

3.6 COERENZA DEL PROGETTO CON PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE  

Gli interventi di progetto possono ritenersi coerenti con il PRTA della Regione Basilicata a 

condizione del rispetto delle NTA in particolare, si applicano le disposizioni previste all’Art. 23: 

Disposizioni per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore 

a 2.000 AE. 

1. Per gli impianti di depurazione è obbligatoria la tenuta e compilazione del registro di carico e 

scarico rifiuti previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 152/2006, ove riportare i quantitativi di rifiuti asportati. 
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E’ altresì obbligatoria la tenuta di un quaderno di manutenzione, vidimato dall’Ente che ha 

rilasciato l’autorizzazione allo scarico.  

2. Su tutti gli impianti di depurazione è obbligatorio installare un sistema di disinfezione, che deve 

essere attivato in ragione della prossimità dello scarico agli usi antropici del corpo idrico (irriguo, 

potabile, balneazione), secondo le prescrizioni dell’Ente competente al rilascio dell’autorizzazione 

allo scarico. Sono comunque ammesse eventuali disposizioni specifiche da applicare per 

particolari tratti di bacino idrografico o per singole situazioni locali. 

3. Per gli impianti di potenzialità > di 2.000 AE e < di 10.000 AE, che recapitano in acque marino-

costiere, devono essere previste fasi di trattamento primario e secondario, integrate con una fase 

finale di disinfezione nonché eventuali altre fasi depurative, in ragione della capacità di rispetto dei 

limiti allo scarico. 

4. Fatte salve le specifiche disposizioni che possono essere stabilite per particolari casi, da 

valutare in sede di rilascio dell’autorizzazione allo scarico, ivi comprese eventuali deroghe 

motivate, il limite di emissione per l’Escherichia Coli è fissato in 5.000 UFC/100 ml, da rispettare 

nei periodi e nelle situazioni in cui la disinfezione è obbligatoria. 

5. Gli impianti di depurazione a servizio di agglomerati a forte fluttuazione stagionale devono 

essere dimensionati sulla base del massimo carico previsto e prevedibile, calcolato con i dati 

statistici di afflusso turistico. Le sezioni del depuratore devono prevedere più linee in parallelo o 

altra tecnologia impiantistica idonea, da attivare sulla base delle fluttuazioni della popolazione. 

Possono essere altresì previste vasche di equalizzazione e laminazione delle portate di punta 

giornaliera. E’ anche ammesso l’uso di sistemi di finissaggio naturale quali la fitodepurazione o il 

lagunaggio, compatibilmente con le caratteristiche climatiche e territoriali. 

6. Per i depuratori soggetti a forte fluttuazione stagionale, è ammesso un periodo transitorio di 

“messa a regime”, fissato in 15 giorni dall’inizio di ogni periodo di fluttuazione, oltre il quale devono 

essere rispettati i limiti di accettabilità allo scarico. L’inizio del periodo di fluttuazione è individuato 

dall’AATO per ciascun impianto e comunicato all’Ente che ha rilasciato l’autorizzazione allo scarico 

entro il 31 gennaio di ogni anno. 

7. Per il periodo transitorio di cui al comma 7, l’Autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione allo 

scarico, fissa limiti temporanei di emissione, compatibilmente con gli obiettivi di qualità del corpo 

ricettore. 

8. Gli scarichi in un corso d’acqua che ha portata naturale nulla per oltre 120 giorni all’anno, riferiti 

ad un anno idrologico medio, ovvero in un corpo idrico non significativo, sono considerati scarichi 

in corpo idrico superficiale. In tali casi, l’autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e 
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della capacità di diluizione del corpo idrico e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le 

capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee. A tal fine, la 

documentazione per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico deve comprendere idonea relazione 

che descriva l’andamento delle portate, riferita all’anno idrologico medio, del corso d’acqua 

interessato dallo scarico.  

9. Per gli scarichi che recapitano in canali o scoli consortili o condotte di proprietà di terzi, 

l’autorizzazione allo scarico è rilasciata previa acquisizione del nulla-osta da parte del competente 

Consorzio di Bonifica o del proprietario.  

Inoltre sarà necessario rispettare quanto previsto dall’Art. 26 – Modalità di controllo delle acque 

reflue urbane 

1. Il campionamento per il controllo dei limiti di emissione deve essere eseguito mediante 

campione medio ponderato a 24 ore. 

2. Per tutti gli impianti con potenzialità > di 10.000 AE è obbligatoria l’installazione di 

autocampionatore. 
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4 CONCLUSIONI 

Alla luce delle verifiche di conformità sui Piani e Normative di pertinenza degli interventi di 

progetto, effettuate nelle sezioni precedenti, è possibile affermare che la progettazione in oggetto 

risulta conforme agli strumenti di pianificazione ambientale, paesaggistica e urbanistica fermo 

restando la loro subordinazione al rilascio dei pareri da parte degli enti competenti coinvolti. 
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